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Il seminario è incentrato sulle relazioni intercorrenti tra: 
 
- Tecniche di composizione della musica elettroacustica e del repertorio misto (strumenti o mezzi 
acustici e dispositivo elettroacustico); 
- Tecniche della composizione e orchestrazione assistita dal computer; 
- Tecniche di trattamento del segnale  in tempo reale; 
 
Il seminario si articola in cinque incontri ideati da Javier Torres Maldonado. 
  
Oltre allo studio di tecniche di composizione musicale elettroacustica e di repertorio misto, gli allievi 
effettivi potranno orientare il proprio lavoro proponendo un progetto compositivo rispondente alle 
seguenti caratteristiche: 
 
a) Brano acusmatico in formato stereo o quadrifonico. 
b) Brano per clarinetto basso solo, composto con lʼausilio di tecniche di composizione assistita da 
computer. 
c) Brano per clarinetto basso ed elettronica su supporto fisso (stereo o quadrifonico). 
d) Brano per clarinetto basso e sistema elettroacustico interattivo. 
e) Brano non rispondente alle categorie sin qui elencate (elettroacustico, per strumenti ed elettronica, 
per soli strumenti acustici, orchestra, orchestra ed elettronica, installazione multimediale…) 
 
Eʼ prevista la partecipazione del clarinettista del Dynamis Ensemble di Milano, il Maestro Rocco Parisi 
(dedicatario della Sequenza IXc di Luciano Berio e di altri brani fra cui The unexpected clock in the 
mirrors, per violino, clarinetto basso e ensemble di Javier Torres Maldonado), con il quale si terrà un 
quinto incontro dedicato alla lettura e correzione dei brani per clarinetto basso ed elettronica composti 
dai compositori iscritti in qualità di allievi effettivi. Nel quinto incontro si ascolteranno e discuteranno 
anche i brani acusmatici o altri eventuali progetti compositivi. 
 
 
 
SEDE, ORARIO E DATE DEGLI INCONTRI 
 
Gli incontri si svolgeranno i giorni 20, 21, 27 e 28 ottobre 2012 presso i Kernel Studios di Milano, Viale 
Premuda 38/a, in zona adiacente al Conservatorio “G. Verdi” della stessa città. 
Orario: dalle 10,00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18,00.  
Un quinto incontro, dedicato alla lettura dei brani degli allievi effettivi si svolgerà in una domenica fra 
novembre e dicembre 2012 che sarà stabilita in accordo con il Maestro Rocco Parisi. 



 
 
MODALITà DI PARTECIPAZIONE. 
 
Il seminario è aperto ad un massimo di 10 iscritti effettivi. Dato il numero limitato di posti, sia per 
allievi effettivi che uditori, si consiglia di effettuare la preiscrizione. 
Sono ammessi fino a 8 uditori. 
Quote di iscrizione: 
€ 250,00  allievi effettivi  
€150,00  allievi uditori 
 
Il coordinamento organizzativo si riserva il diritto di annullare il corso restituendo le cifre versate 
e non effettivamente corrispondenti ad eventuali attività didattiche non svolte per cause di forza 
maggiore. 
 
 
 
 
Documenti richiesti per la selezione 
 
1. Curriculum vitae (in italiano, inglese, francese o spagnolo), in formato pdf. 
2. Partitura ed eventuale registrazione (per i brani acustici) di uno o due pezzi che rientrino nelle 
seguenti categorie: 
A) Brano per strumento o voce sola (amplificati o non) 
B) Brano per qualsiasi combinazione strumentale o vocale da camera. 
C) Brano per qualsiasi combinazione strumentale o vocale da camera e sistema elettroacustico. 
D) Brano elettroacustico (ai fini della selezione dovrà essere presentato in formato stereo, 44,1 
Khz, specificando se la versione originale supera il suddetto formato come numero di canali 
indipendenti. Se è necessario lʼorganizzazione richiederà successivamente copia della versione 
originale in formato multicanale.) 
E) Brani per grande ensemble, orchestra, con o senza elettronica. 
3. Nel caso in cui lʼinteressato desideri proporre, ai fini della selezione, un lavoro con 
caratteristiche diverse da quelle sopra elencate dovrà richiedere tramite e-mail informazioni sul 
formato di invio. 
 
Tutti i materiali possono essere inviati per posta elettronica (o utilizzando servizi quali Yousendit, 
Mediafire -http://www.mediafire.com/- o altri simili) entro 18 ottobre 2012 allʼindirizzo:  
info@kernelstudios.it 
 
 
 
 
Software di riferimento 
 
Software di riferimento: Max 6 (digital signal processing), PWGL (composizione assistita 
dall'elaboratore), Orchidée (orchestrazione assistita da computer), Logic Studio e Audacity 
(registrazione, montaggio e produzione musicale), Finale (scrittura musicale informatizzata), 
Sonic Visualizer e AudioSculpt – IRCAM – (analisi spettrale e risintesi); la maggior parte del 
software è disegnato per i sistemi operativi Macintosh e Windows. 
 

 
Informazione sui docenti: 
 
 
Javier Torres Maldonado (Messico, 1968) 
 
Compositore la cui opera rivela fortemente lʼidea di totale integrazione dei mezzi della creazione 
musicale contemporanea, Javier Torres Maldonado ha studiato contrappunto, fuga e composizione 
con José Suarez - allievo a sua volta di Domenico Bertolucci, Maestro Perpetuo della Cappella 
Musicale Pontificia Sistina e dell'organista Fernando Germani - presso il Conservatorio Nazionale di 
Musica del Messico e composizione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano con A. Solbiati e S. 
Gorli, perfezionandosi con Franco Donatoni, Ivan Fedele e Azio Corghi.  
Ha compiuto studi di musica elettroacustica e informatica musicale presso il Conservatorio “G. Verdi” 
di Milano e lʼIRCAM (seminario in computer music). 
Autore di più di 50 opere scritte per alcuni dei più riconosciuti interpreti specializzati nell'esecuzione 
d'avanguardia, quali il Quartetto Arditti, Quartetto Danel, Ensemble 2e2m, Ensemble Orchestral 
Contemporain, Nouvel Ensemble Moderne, Ensemble Sillages, Ensemble Aleph, Mario Caroli, Pascal 
Contet, Armand Angster, Carlo Chiarappa, l'unico genere che non ha ancora abbordato rimane 
l'opera. 
Compositore e ricercatore in residenza regolarmente presso il centro di nuove tecnologie applicate 
alla musica GRAME (Centre National de Création Musicale) di Lione, è stato vincitore, fra gli altri, di 
concorsi internazionali di composizione quali GRAME di Lione, Reine Elisabeth di Bruxelles, Alfredo 
Casella di Siena, Reina Maria Jose di Ginevra, Ad Referendum II di Montréal, Mozart di Salisburgo, 
Prix des Musiciens del Nouvel Ensemble Moderne (Montréal, 1998), Commande de l'Etat (Ministero 
della Cultura Francese) nel 2007, 2009 e 2011. 
Svolge unʼintensa attività didattica sia nel campo della composizione musicale che della musica 
elettroacustica ricoprendo, come titolare della materia, la cattedra di musica elettronica presso il 
Conservatorio di Parma.  
 
Maggiori informazioni: http://www.torresmaldonado.net/ 
 
 
 
Rocco Parisi  
 
Rocco Parisi è nato a S. Pietro a Maida.  Ha compiuto gli studi musicali  in Olanda conseguendo 
brillantemente  il “Getuigschrift” diploma di clarinetto basso al Rotterdam Conservatorium, e in Italia  
laureandosi con il massimo dei voti e la “lode”  in discipline musicali presso lʼistituto superiore di studi 
musicali conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo. 
Vincitore di vari  concorsi  internazionali  (T.I.M. Roma,  Orpheus Price Antwerpwen, Concorso 
Internazionale di Stresa ...) ha partecipato per quattro anni ai corsi di alto perfezionamento 
dellʼAccademia Chigiana di Siena tenuti da Giuseppe Garbarino, ottenendo ogni anno una speciale 
borsa di studio e alla fine del quadriennio il Diploma dʼOnore. 
Il M° Garbarino lo ha voluto in seguito come assistente presso la stessa Accademia. 
Interprete di rilievo nella musica contemporanea ed innovatore della tecnica strumentale del clarinetto 
basso, gli sono state dedicate numerose composizioni eseguite in importanti rassegne italiane 
(Chigiana Novità Siena, Settembre Musica Torino, Biennale di Venezia,  Nuovi Spazi Musicali Roma,  
Spazio Musica Cagliari, festival Cervantino Guanajuato Messico...). 
Ha eseguito in prima esecuzione mondiale la “Sequenza IX c” per clarinetto basso di Luciano Berio e 



 !sempre del M° Berio in prima esecuzione italiana “Chemins II” per clarinetto basso e orchestra. 
Ha tenuto in qualità di solista concerti e masterclasses in vari Paesi stranieri (Germania, Turchia, 
Cina, Portogallo, Svizzera, Francia, Spagna, Grecia...) ed in sedi importanti (Basklarinetdagen 
Gent, Strobel Studio Freiburg, Rotterdam Conservatorium, Centrum Sztuki Wspolczesnej 
Varsavia, Accademia Musicale di Cracovia, UHR kleiner saal Leipzig, Beijing central 
conservatory...). 
Eʼ stato invitato dalla I.C.A. (International Clarinet Association) a tenere un concerto ed una 
masterclass al congresso mondiale sul clarinetto “Clarinetfest 2001” svoltosi a New Orleans - 
Louisiana (USA), alla world convention “ClarinetFest 2002” a Stoccolma (Svezia)  al “Clarfest 
2003” a Salt Lake City - Utah (USA)  e al “Clarfest 2010” ad Austin –Texas (USA). 
RAI, BRT, WDR sono alcune emittenti radiofoniche e televisive con cui ha collaborato. 
Ha fatto parte come clarinetto basso di varie orchestre italiane fra cui : “Orchestra Giovanile 
Italiana” di Fiesole, “Arturo Toscanini” di Parma, “Orchestra da camera di Padova“, “Orchestra 
Sinfonica Nazionale” della RAI radio  televisione italiana. 
Ha inciso per le edizioni discografiche : DDT, Datum, Taukay, ,Nuova Era Records, AOC classic 
Edizioni Leonardi, Concerto Music media. 
Dal 2005 svolge il ruolo di primo clarinetto nel Dynamis Ensemble di Milano, con il quale ha 
registrato due CD monografici di Jonathan Harvey e Javier Torres Maldonado per l'etichetta 
Stradivarius. 
Eʼ docente di clarinetto e clarinetto basso al conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria. 
 
Maggiori informazioni:  
http://www.roccoparisi.com/ 
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